
 

 

 

 Aiutami a fare da solo 
Percorso di 5 incontri teorico-pratici per presentare e 

approfondire gli aspetti essenziali del pensiero educativo di 
Maria Montessori  

 

A PARTIRE DALL’11 OTTOBRE 2018 

La serata di presentazione del percorso  
si terrà  

 venerdì 28 Settembre, ore 21 
 

presso la sede GAM Gonzagarredi Srl 
 

Informazioni e iscrizioni:  
eventi@gonzagarredi.it 

 
 

Per tutti i dettagli visita         Gonzagarredi 
 

Incontri tenuti da esperti formatori e  
rivolti a insegnanti, educatori, genitori, nonni  

e chiunque possa essere interessato a conoscere 
e mettere in pratica l'approccio Montessori 

Con il Patrocinio di 

presso GAM Gonzagarredi Montessori Srl 
Via Leone XIII n.7 - Gonzaga MN 

Termine iscrizioni 6 Ottobre  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI GONZAGA 



11 OTTOBRE 
ore 20.45 

I PRINCIPI EDUCATIVI DEL METODO MONTESSORI 

Maria Montessori - La natura dell'educazione - L'osservazione -     

I 4 piani di sviluppo - Il ritmo costruttivo della vita - Riconoscere i  

periodi sensitivi - L'ambiente - I materiali di sviluppo -               

L'autoeducazione - Il ruolo del genitore/educatore 

Relatore: ANNA ENCARNACAO 

9 NOVEMBRE 
ore 20.45 

Fascia 0-3 anni 
Rel. Lisa Bordino 

MONTESSORI IN FAMIGLIA 
Una casa a misura di bambino, preparazione dell'ambiente (spazi e materiali)  

Esercizi di Vita pratica - L'appoggio incondizionato - La gestione del tempo:              

il sonno, il gioco, lo sport, l'affetto, l 'alimentazione - la gestione dei conflitti -             

il rispetto - regole/limiti/premi/punizioni - Il ruolo dei genitori. 

22 NOVEMBRE 
ore 20.45 

Fascia 3-6 anni 
Rel. Anna Encarnacao 

30 NOVEMBRE 
ore 20.45 

Fascia 6-11 anni 
Rel. Elisa Maestrelli 

17 NOVEMBRE 
ore 15.00 

MONTESSORI E LE NUOVE TECNOLOGIE 

L'utilizzo della tecnologia nelle diverse fasi della vita -             

Il coding in Montessori - I materiali di sviluppo - La matemati-

ca - Il bullismo e il ciber-bullismo - Le competenze umane: 

empatia, risoluzione di conflitto, pensiero critico, sviluppo  

emozionale, iniziativa, libertà. 

Relatori: MARIO VALLE e CRISTINA VENTURI  

15 DICEMBRE 
ore 15.00 

20 OTTOBRE 
ore 15.00 

LA SCUOLA MONTESSORI  
Il Nido Montessori - La Casa dei Bambini - La Scuola Primaria  
  

Con la partecipazione di: 

Scuola Internazionale Bilingue “M. Montessori” - Curtatone MN 

La Casa dei Bambini di MARY POPPINS  - Carpi MO 

Scuola Primaria C.LUGLI I.C. Carpi 2 - Carpi MO 

L’importanza del movimento nei processi di  apprendimento -

Afferrare con la mano, afferrare con la mente - La mente        

assorbente del bambino - L'educazione sensoriale - I disturbi      

dell'apprendimento - La relazione Cervello/Mente/Educazione  

MONTESSORI E LE NEUROSCIENZE 

Relatori: LEONARDO FOGASSI e ANNA ENCARNACAO   

Programma: 



Relatori 

ANNA ENCARNACAO Cofondatrice e direttrice educativa del Mango Tree Montessori Lab. Biologa e neuro-

educatrice Montessori con certificazione dell'American Montessori Society per la prima infanzia, dell’Università 

di Harvard nell'educazione neurologica con specializzazione per le competenze cognitive ed in 

bilinguismo, dell'Università di Stanford in nutrizione infantile. Dopo aver insegnato a Key West e 

Boston per 6 anni, si è trasferita in Italia per poter studiare le origini e le influenze culturali del me-

todo Montessori. Negli ultimi 7 anni ha svolto periodi di  osservazione in numerose scuole Mon-

tessori nel mondo, ha insegnato in una scuola Montessori in Italia e svolto consulenze per scuole 

e  aziende focalizzate sull'infanzia. Ha inoltre partecipato a congressi internazionali, scritto testi 

specialistici e tenuto conferenze a genitori interessati ad applicare il metodo Montessori in fami-

glia. Attualmente è consulente e educatrice indipendente del metodo Montessori. 
 

LEONARDO FOGASSI  Neuroscienziato e docente di neurofisiologia all'Università degli Studi di Parma. Insieme a         

Giuseppe di Pellegrino, Luciano Fadiga, Vittorio Gallese e Giacomo Rizzolatti ha scoperto        

l'esistenza dei neuroni specchio, cellule motorie del cervello che si attivano sia durante l'esecu-

zione di movimenti finalizzati, sia osservando simili movimenti eseguiti da altri individui. 

Fogassi, Rizzolatti e Gallese hanno ricevuto nel 2007 il Grawemeyer Award per la psicologia.             

Fogassi ha anche lavorato nel laboratorio di Neurofisiologia del Prof. R. Andersen, presso il               

Dipartimento di Brain and Cognitive Sciences del MIT, Cambridge, Massachusetts; è autore o            

co-autore di più di 100 articoli scientifici ed è membro della Società Italiana di Fisiologia e della 

Society for Neuroscience americana. È autore, insieme a Raniero Regni, del libro:                  

“Maria Montessori e le neuroscienze. Cervello, mente, educazione” 

MARIA ELIZABETH BORDINO RODRIGUEZ  Psicologa Clinica, mediatrice culturale, docente di      

pedagogia Montessori all' Università Lumsa di Roma, Vicedirettrice  nella casa dei bambini della 

Banca D'Italia. Formatrice nei corsi di differenziazione didattica di metodo Montessori organizzati 

dall'Opera Nazionale Montessori in tutta Italia. 

Collabora con il Centro di ricerca sulla famiglia conducendo gruppi di genitori e bambini 0/3  

anni per il sostegno alla genitorialità e la prevenzione nel vincolo primario. 

MARIO VALLE Scienziato del Centro Svizzero di Calcolo Scientifico di Lugano. Dopo gli studi a Roma all’Università 

la Sapienza, ha lavorato per Digital Equipment dove si è specializzato in software engineering per applicazioni di 

logistica e, in seguito, per Advanced Visual Systems (AVS), dove ha scoperto l’affascinante mondo della visualiz-

zazione ed ha anche sviluppato applicazioni nelle più disparate aree: medicina, computational 

fluid dynamics, computer vision. Nel 2003 è passato al Centro Svizzero di Calcolo Scientifico 

(CSCS) nel gruppo “Data Science”. Lavora in stretta cooperazione con i ricercatori utenti del 

centro per quanto riguarda le loro esigenze di visualizzazione e analisi dati. Dedica molto impe-

gno, al di fuori del lavoro professionale, allo studio e alla diffusione delle idee legate alla propo-

sta educativa di Maria Montessori. Si dedica altresì alla formazione dei futuri insegnanti Montes-

sori sulle nuove tecnologie. È autore del libro “La pedagogia Montessori e le nuove tecnologie. 

CRISTINA VENTURI  Laureata in Filosofia e Pedagogia, compiuti studi in Scienze Religiose, specializzata in Soste-

gno e L2, conseguite le Specializzazioni nella Didattica Differenziata Montessori per la Casa dei 

Bambini, per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado, abilitata nelle classi di 

concorso A036, EEEE, AAAA, dopo aver svolto supplenze in ogni grado scolastico, attualmente 

insegna presso la Scuola Primaria Statale Carducci. Dall’anno scolastico 2013/14 attua la meto-

dologia Montessori nella classe in cui è prevalente, facendo sì che tale esperienza fosse la prima 

presso una Scuola Statale a livello   Regionale. Formatrice accreditata presso l’Opera Nazionale 

Montessori e Presidente dell’Associazione Montessori di Bologna, sviluppa connubi che legano 

percorsi tradizionali Montessori con il Digitale e diversi tipi di Linguaggi della comunicazione, da 

quella Cinematografica alla Scrittura Creativa, dai Fumetti alle diverse applicazioni tecnologiche  

ELISA MAESTRELLI Educatrice Montessori nella scuola Primaria. La sua preparazione professionale spazia anche 

nelle altre fasce d’età: dopo un’esperienza di qualche anno come educatrice nel nido Montessori,  ha lavorato 

per dodici anni nella Casa dei Bambini mantenendo altresì un costante aggiornamento profes-

sionale sotto il coordinamento pedagogico di esperti A.m.i. e O.n.m. Ha conseguito la specializ-

zazione per la scuola Primaria e per la scuola dell’Infanzia tramite i corsi di differenziazione didat-

tica secondo il metodo Montessori organizzati dall’Opera Nazionale Montessori con la quale col-

labora, come referente e tutor d’aula, per la gestione dei corsi in svolgimento su Mantova e 

Gonzaga. Collabora alla creazione di “laboratori” Montessori per bambini, all’interno di manife-

stazioni nella provincia di Mantova tra le quali “Festivaletteratura”, “Bimbinaria” e Ludoteca GAM 



Percorso “Aiutami a fare da solo” 
 

Durata degli incontri : 2 ore 
Quota di partecipazione: 5 incontri € 120 

E’ possibile partecipare al singolo incontro al costo di € 30 ciascuno 
 

Verrà rilasciato attestato di partecipazione a chi ne farà richiesta 

 

Le richieste di iscrizione dovranno pervenire via e-mail entro il 6 OTTOBRE  

e verranno accettate fino ad esaurimento posti. 
Gli incontri saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti 

 
La serata di presentazione del Percorso si terrà venerdì 28 Settembre alle ore 21.00  

presso sede GAM Gonzagarredi Montessori, - via Leone XIII, 7 - Gonzaga MN 
 

 

Per informazioni e iscrizioni scrivere a: eventi@gonzagarredi.it 
 

         Per i dettagli visita il gruppo   GONZAGARREDI 

Informazioni e modalità d’Iscrizione  

 
Anticipiamo che, in occasione della Fiera Bimbinaria 
  

che si terrà a Gonzaga il 16-17-18 Novembre 2018 

presso lo stand GAM si svolgeranno  
Laboratori Montessori per bambini da 2 a 7 anni 

per i quali verrà data priorità d’iscrizione ai partecipanti al Percorso Montessori 
Informazioni dettagliate verranno comunicate appena disponibili 

 

 

Da Gennaio 2019  

presso Ludoteca GAM  

sono in programmazione: 
Workshop per Insegnanti 

Laboratori per Genitori-Educatori 

Laboratori per bambini 
 

Seguirà programma dettagliato 

 

Laboratori Montessori  


